
3M Autocarrozzeria
Sistema 3M™ Accuspray™ 
Pistola da fondo HVLP

Un’altra incredibile innovazione dalle stesse persone 
che hanno inventato il PPS.

Riduce il consumo di fondo
- Scarsissimi fumi

Incrementa la produttività
- Diminuisce i tempi di applicazione del fondo
- Riduce i tempi di asciugatura del fondo
- Riduce il tempo di pulizia della pistola

Massimizza i benefit del PPS
- Necessita di meno solvente per la pulizia
- Diminuisce i costi di smaltimento

Cominciamo dal 

    Fondo
Grazie all’innovativa testa di spruzzatura del 
sistema 3M™ Accuspray™  è come avere una 
nuova pistola da fondo (HVLP) ogni volta che 
la usi.



Non rinunciare alla qualità! 

Ottieni la finitura di una pistola per fondo di alta gamma a costi 
nettamente inferiori. Progettata per chi vuole solo il meglio.

Dati tecnici
  Peso 323 grammi

  Misura dell’ugello 1.8 mm

  Pressione iniziale 2.1 bar max

  Pressione di esercizio 1.4 bar max

  Consumo di aria 285 l/min 

Ispezionare la testa riutilizzabile ed assicurarsi 
che non presenti danni o segni di usura
Ispezionare la testa riutilizzabile ed assicurarsi 
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Regola il ventaglio ed il prodotto per ottenere 
la spruzzatura ottimale. NOTA BENE: una volta 
chiuso completamente il ventaglio può essere 
necessario regolare nuovamente la pressione.

Regola il ventaglio ed il prodotto per ottenere Regola il ventaglio ed il prodotto per ottenere Regola il ventaglio ed il prodotto per ottenere 
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Regola inizialmente la pressione dell’aria a 2.1 
bar per il primo scatto della pistola  (solo aria). 
Regola inizialmente la pressione dell’aria a 2.1 
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Successivamente regola la pressione a 1.4 
bar per il secondo scatto della pistola (aria e 
prodotto).

Successivamente regola la pressione a 1.4 
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Attaccare nuovamente la stessa testa di 
spruzzatura o sostituirla se necessario.
Attaccare nuovamente la stessa testa di Attaccare nuovamente la stessa testa di Attaccare nuovamente la stessa testa di 
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Asciugare ogni residuo dall’agoAsciugare ogni residuo dall’ago
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Stringi a mano o utilizza due chiavi per 
connettere il manometro.
Stringi a mano o utilizza due chiavi per 
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Pulire la testa di spruzzatura con il 
solvente fino a che tutto il fondo sia stato 
completamente rimosso.
Non pulire in lavapistole automatiche.
Pulire il corpo pistola con un panno imbevuto 
di solvente.

Pulire la testa di spruzzatura con il Pulire la testa di spruzzatura con il 
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Attacca una testa di spruzzatura alla 
pistola, tira il grilletto e mantienilo premuto, 
assicurandoti che i ganci della testa siano 
allineati con i rispettivi alloggiamenti sulla 
pistola.
Verifica che la testa sia ben serrata facendogli 
fare un doppio click.  

Attacca una testa di spruzzatura alla Attacca una testa di spruzzatura alla 
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Rimuovere la testa di spruzzatura – assicurarsi 
di tirare la leva e togliere la testa tirandola 
perpendicolarmente alla pistola in modo da 
non piegare l’ago.

Rimuovere la testa di spruzzatura – assicurarsi 
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Alla fine dell’utilizzo, rimuovere il tubo dell’aria 
e la tazza di 3M™ PPS™
Alla fine dell’utilizzo, rimuovere il tubo dell’aria 
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Attacca una tazza di 3M™ PPS™ riempita 
con fondo e collega il circuito dell’aria 
compressa.

Attacca una tazza di 3M™ PPS™ riempita 
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Sistema 3M™Accuspray™



Semplice come un “Click”
Questo prodotto rivoluzionario ti permette di avere una nuova pistola 
di spruzzatura ogni volta che ne hai bisogno. 

Valore Velocità e

Eccezionali  
Prestazioni 

Riduce i tempi di puliziaRiduce il consumo di 
solvente

Diminuisce il tempo di 
carteggiatura

PN Descrizione Q.tà per conf. Conf. per cart.

16570 Pistola 3M™ Accuspray™  Modello HG09 (1 Pistola HVLP & 3 teste di spruzzatura) 1 1

16610 Dispenser per teste di ricambio e pistola (comprende 8 teste di spruzzatura) 1 1

16611 3M™ Accuspray™ Ricambi – Teste di spruzzatura (6 Ricambi = 24 teste di spruzzatura) 4 6

Ogni volta le prestazioni di 
una nuova pistola

Diminuisce il consumo 
di fondo

Finitura più liscia e senza 
buccia d’arancia 

Riduce i fumi Aumenta l’efficienza di 
trasferimento
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